
PER LE NOZZE

COMPOSTELLA-

BAGGIO

Luigi Da Porto



PER

LE NOBILI NOZZE

COMPOSTELLA-BAGGIO

PADOVA
COI TIPI DEL SEMINARIO

Mi



BAIPASSARE COMPOSTEUA

OGGI SPOSO

A

FRANCESCA RAGGIO

QUESTE LETTERE

DI UN ILLUSTRE VICENTINO

IN SEGNO D'AMICIZIA

I FRATELLI

CARLO E PIETRO DOLFIS

OFFERIVANO



LETTERE STORICHE

IGI DI-PORTO

PATRIZIO VICENTINO



PREFAZIONE

Le due lettere storiche dì Luigi Da-

Porto die vengono ora per la prima vol-

ta rese di pubblico diritto sono traile da

un Codice esistente nella Biblioteca del-

l'I. R. Università di Padova, e sono le

ultime che inedile trovami di quel ma-

noscritto. Esse sì riferiscono ad un'epoca

celebre nella storia d'Europa, a quella

voglio dire della lega di Cambray, che

sorla per invidia e per gelosia contro

r ognora crescerne potenza della Veneta

Repubblica con si formidabili appresta-

menti, (ini collo sciogliersi per le me-

desime cause che l'aveano fatta nascere

e ingigantire.



L
1

autore, uno de' buoni ingegni che

hanno illustrato col senno e colla mano

la sua patria, fu parte attiva, come Ca-

pitano di cavalleggicri, in molti fatti che

ci racconta, a tutti poi contemporaneo.

Uomo dì sperimentato valore e di non co-

mune letteraria cultura, passò gran parte

della sua vita fra l'armi, finché per re-

plicate ferite reso inetto al militare ser-

vigio, si vide ridotto ad un forzato ripo-

so. Si fu allora che tulio dato allo stu-

dio delle lettere amene, scrisse canzo-

ni, sonetti e novelle, e primo ci narrò i

lamentevoli casi di Giulietta e Romeo.

Nacque in Vicenza il IO agosto 148S

e quivi mori il IO maggio 1Ì529; fu se-

polto in s. Lorenzo nelle arche de'suoi

avi.



Non perdà che di me non più tanto v'abbiale a

dolere, e che per Io innanzi la mia avarizia di scri-

vervi non biasmate, Magn. M. Nordis, d'intorno a'fatli

della guerra, sapete, che dopo il gran Catto d' arme di

Ravenna, ed il miserabil suo sacco, e la liberazione del

Cardinal dc'Mcdicì, essendo conchiusa la triegua tra

Viniziani c Massimiliano per un anno pagando essi al-

cuni ducati, dubitando egli, c il Papa, e il re di Spa-

gna o quel d'Inghilterra, che conlro quel di Francia

collegati sono, i Francesi non rifacessero lo esercito in

Lombardia, già presso che consumato a Ravenna, co-

minciarono a sollecitare la venuta degli Svizzeri, i quali

alla fino vennero da venti milla, e con piacerò di Mas-

similiano passarono per Verona gridando come suoi sol-



— lo-

dali il nome ili San Marco; ma giunti sopra la campa-

gna clic va a Peschiera Catta la lor rassegna furono pa-

gati da' Savi! dulie guerre M. Nicolò Bernardo, e M.'

venuti fuor di Yinegia per lalc eRello, e quivi uniti

col Daglione, c con cinqucccnlo lancie, e cinque milla

tanti e diciotto pezzi d' artiglieria avendo disotto di Ve-

rona passato l'Adige era in quel luogo venuto ad aspet-

targli, cominciarono ad avviarsi contro i Francesi, i

quali sentendo la lor venuta senza altramente prepa-

rarsi a battaglia s'andarono ritirando verso Pavia, c

quindi con alcuni pochi badalucchi verso i monti per

onde poscia passarono in Francia, seguendoli gran no-

biltà de' fuoruscili. Gli Sv izzeri dopo di avere cacciali

i Francesi d'Italia posero, secondo sono i palli della

lega, in Milano Massimiliano Sforza figliuolo di Lodo-

vico Moro, il quale per lalc effetto seco <l*Allentagli» me-

nalo avevano, ed essendo in tanla superbia saliti, che

a' Marclicschi era insopportabile, perciocché ad ogjii lor

posta a guisa di prigioni li trattavano c nelle cose c nella

vita alcuna volta, ed il Cardinale di Sion (2) che lue

capo o» ver lor maggiore si ritrovava, pareva che que-

ste cose risapendo ne fiirewe poca Mini aziono , ed il

Papa insieme, al quale ne fu pei Veneziani più fiate

scrilto lullo, e più che mostrava clic i Sig. confederali

contro Francia non cifrassero, clic i Veneziani si aves-

sero Brescia, Bergamo e ( irma b'nulc da'Franccsi c pro-

messe loro nc'palti della lega, come a coloro elio lo pcr-

derooo l'anno 150!), entrarono essi Veneziani e con
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ragioni' in sospetto do' Svizzeri e del Papa, Ì quali tra-

mavano conlra loro inganno forse immaginandosi, che

il Grilli e l'Alviano, che son prigioni io Francia, trat-

tino nuovo accordo col Re, oppure che per propria ma-

lignità ciò operassero, non è dubbio che si pensarono

di poter torre a' Viniziani l'esercito, il quale essi con

quel de'Svizzcri unito avevano, e primieramente per

far facilmente questo, essendo i Marchescai provvedi-

tori, che M. Polo Capello e M. Cristoforo Moro sono,

partili un di dall'esercito loro insieme con Svizzeri ebe

tra Alessandria il Castellano e Pozzol e il bosco allog-

giavano, ed andati per cagion di consultare alcune cose

della guerra col Cardinale in Alessandria, benché essi

per soldato l'avessero nondimeno furono da lui ad inu-

sitato tradimento ritenuti. Dappoi mandato tostamente

per il [taglione (3) per farne il medesimo egli accortis-

simo non ne volle andare; ma come valoroso, fatto ar-

mar tacitamente le sue genti, tutti ed esso con loro si

separò dagli Svizzeri avendo in quel tanto mandato Ilal-

dassarc Scipione nel Castellano, il quale parte con cian-

cie, e parte con animosità trasse di lui tutta la Mar-

ehesca artiglieria, e condusscla al Itaglionc, laiche gli

Svizzeri non prima se ne avvidero, che ella fu salva.

Da poi levato Giovan Paolo di onde era, e venuto colle

sue genti alle Navi, e poscia lasciando prigione i Prov-

veditori, con gran fretta verso Piacenza gli mandò die-

tro il Cardinale Svizzero più messi, perchè facesse con

le genti ritorno già della rctenzioue de' Provveditori



pentito, ma non ne volendo far nulla il Baglionc, fece

egli gridare, e pubblicare il campo Marcbesco rubello

della Chiesa, laonde li paesani tatto per lo guadagno

gli fecero gran impedimento in questo suo ritirare, c

presso Piacenza gli dicron gran molestia, massimamente

buttando il Fonie sopra Po, perchè fu a lui forza volger-

seli centra, e con gran percossa ributtargli addietro,

i! che con poca battaglia gli venne fatto, talché non

più ebbero dì tentarlo ardire. Poscia con molta fatica

fatto il detto Ponte alla Cava, e passato già il fiume

avendo saccheggiato e abbruciato Robecco venne in

Bresciana, dove intervenne che Troiolo Orsino per ope-

ra del Baglione in tal guisa mori . Era Troiolo animo-

sissimo giovanetto, e capo di 50 lancic con i Vene-

ziani, e per l'alto suo legnaggio e grado che teneva,

per sua animosità ancora un poco superbetto
,
perchè

venuto un di alcun de' suoi a parole con un bandie-

raio del Baglionc, il quale molto alteramente aveva

contro ques lo suo ragionato ed anche di lui stesso, egli

trovatolo una volta che era in ordinanza con la ban-

diera in mano fra Raglioncschi soldati gli diè di sua

mano alcune ferite, di che, c giustamente, n' ebbe tanto

sdegno Gian Paolo, che fattolo un di aspettare che ve-

nia sopra una Ghinea, e disarmalo da Corte a Galeazzo

(taglione con alcuni compagni il fece uccidere. Dalla

qual cosa è venuto in gran nimistà Renzo da Ceri (4)

con esso Baglionc, ed altri capitani ancora, le cui dis-

cordie sono di grandissimo sinistro a' Veneziani, e



sturbali loro gran cose. Il Cardinale Svizzero vedendo

non aver potuto ritenere il Governatore e dissipare

l'esercito a" Viniziani per poter poscia con i suoi Sviz-

zeri, con intelligenza degli altri Signori della Lega con-

tro Padova in un subito venire, c trovatala disarmata

prcnderlasi, disse aver ritenuto i Provveditori percioc-

ché avevano trattato col Vescovo di Lodi, che è Sfor-

zesco, di porlo in Milano o cacciarne Massimiliano, ed

eziandio per riavere alcuni saccheggiamen li stali com-

messi da' soldati loro nelle persone di alcuni Svizzeri,

che passavano per andare a Roma, i quali convenendo

essi Provveditori pagare furono lor prestati i danari

dalla Fanteria Svizzera, e così rilasciati si son ridotti

al loro esercito.

Di Vinegiadi Ottobre 1512



AIiLO STF.SSO

In Caldai d'./tuIWa

E oggimai (auto , ctie delle cose di campo non vi

scrissi che arele credulo me esser de' vostri prieghi

scordato, perciò, posciachè tanto meno me ne dovete

esser tenuto per questa mia, V. S. saprà, che essendo

i Francesi usciti d'Italia, e Massimiliano Sforza stalo

posto da'Svizzeri in Milano non come Duca, ma come

un segno di Duca, perciocché essi fanno e di lui c del

Ducato quel che vogliono, Don Raimondo di tardona c

Prospero Colonna con le valorose reliquie doU'csercilo

de'Spagnuoli del fatto d'arme di Ravenna avanzato,

vennero nella Marca c in Romagna, e con le lor per-

sone trasferitesi a Mantova, ove era ancora il Cardinal

de' Medici con molli altri Principi , ed Ambasciatori

,

tra' quali per nome dell' Imperatore era come princi-

pale il Gurccnsis (5), il quale Imperatore come nella

lega fatta contro i Francesi non volesse esser nominato

per non trovarsi collegato coi Veneziani, egli perù gode

sempre d'ogni sinistro, che abbino essi Francesi ; laon-

de tra costoro fatta in Mantova dieta, o consulto che

dir vogliamo, fu in lui deliberalo per meglio distruggere



k fune de" Francesi in Italia di andare a cacciar di Fi-

renze Pietro Sederini, ed a porvi i Medici, che già da

pili anni addìviro slanscnc fuori. La qual impresa data

a Don Raimondo esegui facilmente. Ciò fallo mise il suo

esercito contro la Lombardia, c giunto in Bresciana, c

posto ad alloggiare poco da' Marchese!] i lontano, do-

mandò insieme eoi Prospero (6) il loro esercito vadi in

ordinanza, e fu loro mostrato. Ma se si avesse il con-

siglio del Baglionc in quel giorno fatto, sarebbe stato

ritenuto Don Raimondo e Prospero, il che si poteva

agevolmente fare, c di presente, andando a trovare il

loro esercito senza capi, come nimico trattarlo, si Ea-

rebbono i Veneziani di grandissimo carico alleviali.

Perciocché non se ne avendo bisogno in Lombardia

della lor gente, c pure venendovi mostrava manifesta-

mente essi venirvi con inganno, il quale non poteva

se non conlra S. Marco scoccare. Ma veduto da loro il

Marchese» campo, e lodatolo per esser molto accre-

sciuto di ogni maniera di gente tornarono salvi a' loro.

I Marchese!» adunque essendo molto cresciuti si po-

sero a stringere la città di Brescia per torla a' Francesi

in nome de'quali v'era Mona, di Aubigny con poca

gente e mal provvisto, ed essendo gagliardamente com-

ballu lo da loro, avea fatta deliberazione di rendersi per

porre zizania tra la lega che contro il suo re era Ira-

mala. A Don Raimondo e Prospero che, come dissi, col

loro esercito poco luugc erano la die salvo loro la ro-

ba e le persone. I quali per nome della lega accellan-



dola dissero sempre di darla a Viniziani come lor cosa

ed a lor perineale. Così sano entrati gli Spagnuoli in

Brescia, e già più di ne usci l'Aubigny con gran sal-

mcrìa di robe, con le quali accompagnato passò sicuro

iu Francia. I Veneziani stali più di sul trattamento

d'aver, secondo ch'era lor promesso, la città da'Spa-

gnuoli, e andate perciò più staffette a Roma, o più let-

tere loro in Spagna, nelle quali si dolevano die avendo

essi soli pagati gli Svizzeri , e cacciati i Francesi non

potessero riavere la loro citta, per la quale avevano

tanta spesa fatta. Vedutisi dalla lega se non tradire al-

tnen scherniti, e temendo di peggio, si son tolti di

Bresciana, e a gran giornate passato l'Adige ad Alberò

si son venuti a Vicenza, perciocché gran compagnia

de' Svizzeri venia lor dietro, e gran parte dell'anno,

nel quale hanno avuto (ricgua colf Imperatore se ne era

passata. Avendo lasciato in Crema Renzo da Ceri con

due nulla fanti e cento uomini d'arme, e trecento ca-

valli leggieri, la qual terra ha poco anzi tolta a' Fran-

cesi
,
perciocché campeggiandosi lirescta con tutte le

genti, fu mandalo a Crema Renzo con trecento laneie,

e tremilla fanti ed altri cavalli, i quali stavano intorno

a lei senza altramente batterla
,
piuttosto assediandola

che combattendola, nel cui slare venne per mano al

Sig. Renzo un trattato di averla, ed ebbela in colai gui-

sa. Eravi guardia de' fanti Italiani e cavalli Francesi

,

tra'quai fanti erano due Contestabili principali l'un



— 18 —
chiamato filmetto da Milano l'altro Girolamo da Napoli,

che altre volte era soldato ile' Veneziani; per la qual

cosa vedendo il Crivello le cose de' Francesi andare a

sinistro, c temendo non Girolamo prendesse prima di

lui partito coi Veneziani, col quale egli gara aveva,

fece sapere al Sig. Renzo, che suo amico era, che egli

troverebbe modo di dar la città a S. Marco se a lui

fosse fatto partito ragionevole. 11 che saputosi da'Vcne-

ziani , e per via di lettere e d'ambasciale più di ma-

neggiata questa cosa, vennero a lai condizioni col Cri-

vello, che essi gli darobbono venti milla ducati, cinque

in contanti e quindici in tanti stabili in Padovana , la

compagnia di quattrocento fanti con la provvisione so-

lita. Per la qual cosa, fatto fare ancor più vicino Renzo

con le sue genti alla città, cominciarono a tentarla con

spessi assalti ;
egli una mattina faltonelo in (ulto avvi-

cinare, uccidendo con alcuni suoi compagni, che del

fatto consa|ieveIi erano, Girolamo da Napoli, che alla di-

fesi della terra attento era, diè a' Marchese!» una por-

la, per la quale con grandissimo furore nella terra en-

trarono, e, senza di' nulla nuocere a' terrazzani, fecero

prigioni e svaligiarono i soldati, pochi uccidendone,

molti ne teneano presi, che uomini ila taglia n da scam-

bio pareva loro che fossero, e al Crivello venuto a Vi-

negia son siali contali i danari, e per gli stabilì dato la

casa de' Uagarotli in Padova , e la possessione di Crio-

la, che fu d'Aduso conte nobile Padovano, e cosi la-
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sciando Renzo da Ceri in Crema, cinlo si può dir d'o-

gni intorno di nemici, n'è ridotto il Bagltone con le

altre genti a Vicenza, tenendo i eavalli leggieri col Sei-

pione alloggialo lungo i monti del Veronese da Lazisc

a Soave, là dove penso che abbia a starsi (in che altro

accidente non il muove, essendo già finita la triegna

con Massimiliano da pochi giorni.

Di Vinegia di Gennaro l'anno 1513.



AMiOTAZIOM

(1) li autore accenna ni falli dello famosa binaria ili Ila-

venne combattuta fri gli Spaglinoli, comandati da llni-

mondo di Cardona, ed i Francesi con alta testa Castoni'

di Fois; in essa fu fra i prigionieri il Cardinale de' Medici

legato del Pontefice Giulia II, ed il quale pochi mesi dopo

divenne Papa col nome di Leone X.

(2) II Cardinale di Sion era l'agente generale in Italia per l'ar-

ruolamento della fanteria Svizzera lento formidabile pelle

guerre d' allora.

(3) Gian Piolo Bagliori di Perugia uno de1
più rinomati capi-

tani di quel tempo.

(\) Renio da Ceri di casa Orsini distintissimo ufficiale della

Repubblica Veneziana, cui si mantenne sempre attaccatn e

dalla quale fu colmo di favoriremo di una raro modera-

zione e di una fedeltà quasi sconosciuta a'suoi colleghi di

i| nel tempo

.

(5) Matteo Lang Vescovo di Gnrck, poscia Cardinale, Segreta-

rio di Massimiliano Imperatore e suo rappresentante alla

lega in Italia

.

(6) Prospero Colonna Generale Spagnuolo collega del Cardona.


